
 Sabato 11, ore 9.00, all’OPSA – Assemblea diocesana delle Caritas parrocchiali. 
 Domenica 05, ai Ss Angeli e 12, a S. Teresa – Pranzi di solidarietà. 
 Domenica 12 novembre, ai Ss Angeli - Inizio “giovanissimi”. 





Domenica 5, ai Ss. Angeli, dalle 10.30 alle 15.00 - Festa di inizio catechesi medie. 
Programma: S. Messa, presentazione educatori e breve incontro con i genitori in 
chiesa, pranzo al sacco e attività nel pomeriggio. 
 
 Domenica 5, ai Ss. Angeli, 14:30  17.00 

FESTA 

delle CASTAGNE 
Programma: 
- nel campetto in patronato: giochi per genitori e 
bambini in collaborazione con CAT-Petrarca Basket e 
Comitato genitori Guizza. 

- nei gazebi: buffet etnico, castagne, 
arachidi caramellati, crepes,  
the e vin brulè 
- all'interno del Centro delle famiglie: spazio lettura per i più piccoli. 
- gazebo trucca bimbi e henné (disegni tradizionali 

sulle mani). 
- balli africani all'inizio e alla fine della festa. 
 
 

 Domenica 05, ore 10.30, a S. Teresa – Primo incontro di 
formazione e condivisione per giovani coppie (con o senza 
bambini). È previsto il servizio di baby-sitter durante gli 
incontri. Per una migliore organizzazione è gradita 
preventiva conferma. Contatti:  
Alessandro Fede 3286632262; Marta Fiscon 3287855438; 

don Giuseppe 3281979735. 

 

PERCORSI 1° Incontro, al Bassanello 
- Relatrice: Elide Siviero, 

Ufficio diocesano  
per il catecumenato. 

Venerdì 17 novembre 2017: 
L’Avvento 

Attraverso l’arte, la liturgia, la 
musica. 

Agli incontri sono particolarmente invitati coloro che animano le liturgie  
(lettori, accoliti, suonatori e coristi, catechisti/e …) 

 
 

                              Dal 29 ottobre al 12 novembre 2017 
 

PERCHÉ SI FANNO LE FESTE PER I MORTI? 
Le risposte alle domande sulla fede poste dai bambini. 

Famiglia Cristiana; 02/11/2015; Francesca Fabris. 
 

- Ogni anno, il giorno in cui sarebbe stato il compleanno del nonno, i 
miei genitori chiedono al parroco di dire una messa per lui. Ma è 
morto da tre anni, a cosa serve? Quando moriamo e ci presentiamo 
davanti a Dio, possiamo vivere per sempre con lui. Ma se in noi ci 
sono ancora tracce di egoismo, di invidia, di gelosia, in una parola di 
“non-amore”, abbiamo bisogno di essere purificati. Abbiamo chiamato questo stato 
con il nome di purgatorio, che non è un luogo immerso fra le nuvolette, a metà strada 
fra la terra e il paradiso, dove si chiacchiera e si beve il caffè, come mostra una 
pubblicità. In realtà nessuno sa dirti esattamente cos’è, né com’è, si può solo 
supporre, perché bisognerebbe esserci stati. Comunque ecco spiegato il significato 
delle Messe per i defunti. La nostra preghiera può aiutarli. Anche san Paolo in una sua 
lettera dice che è un gesto salutare. Chiediamo al Signore di perdonarli di tutto il male 
commesso e di accoglierli nel suo Regno di pace e di giustizia, il più in fretta possibile… 
anche se in cielo non credo che esistano gli orologi, il presto o il tardi non sono 
categorie che gli appartengono! 
- Mio nonno era talmente buono che non ha bisogno di essere purificato nel 
purgatorio, come dici tu. Ci scommetto! Ti credo. Sono tante le persone sante, non 
solo quelle il cui nome compare sul calendario. Sono i santi anonimi, i santi di nessuno, 
non per questo meno importanti degli altri. In ogni caso la preghiera che rivolgi al 
Signore per lui non andrà sprecata, si riverserà su chi ne ha più bisogno, perché è come 
una pioggia che cade sulla terra assetata, le zolle più aride ne assorbono di più. 
- Si può comunicare con chi è in paradiso? La Chiesa che cammina sulla terra non è 
slegata da quella che risiede in cielo. C’è una comunione che lega le due realtà,  
come una connessione che non conosce interruzioni del segnale, perché è mantenuta 
da un canale perfetto che è Gesù, e non da un apparecchio tecnologico che cade 
presto in disuso. Chi è in cielo quindi può dare un “aiutino” a chi ancora si trova 
quaggiù: è ciò che chiamiamo intercessione dei santi. Santa Teresina ha detto un 
giorno: «Passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». 

 
 

CATECHESI E ANIMAZIONE 

Don Giuseppe 3281979735 - Don Luigi 3393475351 - Don Vittorio 3471303800 



 Calendario Liturgico Ss Angeli  
DOMENICA 29 OTTOBRE - XXX DOMENICA DEL T.O. 

 

- 8.00: Palmira e Antonio; Marcella e Renato;  
def.ti fam. Bissacco 
- 10.30:  def.ti fam. De Ambrogio Mariella;  
Guerrino e Ester Zecchinato;  
def.ti. Guido, Giannina, Armando, Mafalda e 
Emma;  
Bertazzoni Severino 
- 19.00: Merlin Alfredo 

 

Al 

Bassanello 
09.00; 11.00  

e 18.30 

 

A S. Teresa 
08.00; 10.30  

e 18.00  

LUNEDÍ 30 OTTOBRE 
8.30:Bruno                     
19.00: Angelina 
MARTEDÍ 31 OTTOBRE 
19.00: Gianni Cappelletto; Magro Luca, Giuseppe 
e Renato 

Al Bassanello 

Martedì ore 18.30 

A S. Teresa 

Lunedì  19,00 

Martedì 8.30 

MERCOLEDÍ 1 NOVEMBRE - Tutti i Santi (S) 
 

- 8.00: Emma e Guido Casotto 
- 10.30: Piovan Giancarlo; 
Faccioli Enrico e Maria 
- 19.00: Loverro Giuseppe; Lino 
Garbin 

 
 

al Bassanello 

09.00; 11.00 e 
18.30 

 
 

A S. Teresa 

08.00; 10.30 e 18.00  

Commemorazione di tutti i fedeli defunti 
GIOVEDÍ 2 NOVEMBRE 

-19.00: Angelina e Arturo; Silvio Fortunato, 
Norina e Valentino 
VENERDÍ 3 NOVEMBRE:  
-8.30: def.ti fam. Perissinotti, Merolla, 
Cappelletto; Penzo Mino 
SABATO 4 NOVEMBRE – S. Carlo Borromeo (M) - 
19.00: Mazzuccato Luciano e Rita;  
def.ti fam.Muraro e Bottaro 

Al Bassanello 

Giovedì ore 15.30 

Venerdì ore 15.30 

Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 

Giovedì ore 8.30 e 19 

Venerdì ore 16.00 

Sabato ore 8.30 

DOMENICA 5 NOVEMBRE - XXXI DOMENICA DEL T.O. 
 

- 8.00: def.ti Cecchinato e  
don Angelo 
-10.30: Maria, Anna e 
Margherita 
- 19.00: Ragazzo Tonini 

 

 

Al Bassanello 
9.00; 11.00 e 

18.30 

 

 

A S. Teresa 
08.00; 10.30 e 18.00  

 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

 Domenica 29, ore 11.00, al Bassanello – Primo incontro di catechesi dei genitori e 
bambini di prima elementare. 
 Giovedì 2, ore 15, Cimitero Maggiore – Il vescovo Claudio presiede l’eucaristia e 
benedice le tombe. 

 Venerdì 3, ore 20.30, ai Ss. Angeli – Incontro dei 
consigli pastorali e dei consigli per la gestione 
economica dell’UP. 
 Sabato 4: Catechesi per i ragazzi delle elementari 
 Domenica 5, presso la parrocchia di Mandria – Incontro vicariale dei 
chierichetti. 
 

  Calendario Liturgico S. Teresa 

LUNEDÍ 6 NOVEMBRE 
- 8.30: fam. Gasparotti e Lancietti 
- 19.00: offerentis 
MARTEDÍ 7 NOVEMBRE – S. Prosdocimo (S) – 
19.00: Siani Ugo 
MERCOLEDÍ 8 NOVEMBRE 
- 8.30: 
- 19.00: Elio e Maria; Fiorenzo e Vittorio 
GIOVEDÍ 9 NOVEMBRE – Dedicazione della basilica   
lateranense (F) - 
19.00: Mario; Elisa, Eugenio, Palmira, Luca, Tiziano, Franco; 
Sergi Sergio, Mario e Rino 
VENERDÍ 10 NOVEMBRE – S. Leone Magno (M) – 
- 8.30: def.ti famiglie De Simone e Mea 
- 19.00: Anna e Alberto 
SABATO 11 NOVEMBRE – S. Martino (M) - 
19.00: Aida e Vittorio 

 

In settimana 

nell’U.P. 

Al Bassanello 

Martedì ore 18.30 

Giovedì ore 18.30 

Venerdì ore 15.30 

Sabato ore 18.30 

A S. Teresa 

Lunedì 19.00 

Martedì ore 8.30 

Mercoledì 19 

Giovedì ore 8.30 

Venerdì 16 

Sabato ore 8.30 

DOMENICA 12 NOVEMBRE - XXXII DOMENICA DEL T.O. 
Sap 6,12-16; Sal 62 (63); 1 Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 

Vegliate e tenetevi pronti, perché, nell’ora che  
non immaginate, viene il Figlio dell’uomo. 

- 8.00: Simionato Primo,Franco, Ida, 
Bonato, Gemma e Ascuieri Martino 
- 10.30:  
- 19.00:  

 

Al Bassanello 
09.00; 11.00 e 18.30 

 

A S. Teresa 
08.00; 10.30 e 18.00  

 

 
 


